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Liguria,12 mila nuovi casi tumore 
l'anno 
Viale, una patologia che più preoccupa le famiglie 

  

Ogni anno circa 12 mila liguri si ammalano di tumore e per il 2017 sono 11.950 i 
casi stimati, contro 369 mila in Italia: sono i dati relativi ai nuovi casi di incidenza 
del tumore nella nostra Regione rilevati da un report annuale di Associazione e 
Fondazione italiana di Oncologia medica (Aiom) e dall'Associazione italiana 
registri tumori (Airtum). "E' una delle patologie che preoccupa di più i nuclei 
familiari - ha detto l'assessore regionale alla sanità Sonia Viale presentando al 
San Martino la ricerca 'I numeri del cancro in Italia 2017' - Le risposte del sistema 
sanitario devono essere cura e prevenzione. Per la cura le Breast Unit e i 
dipartimenti interaziendali creati nella nostra Regione mettono al centro la 
persona e in rete il sistema sanitario". Sulla prevenzione, Viale ha aggiunto che "si 
parte dagli screening sui quali siamo impegnati con una buona adesione, ma 
anche l'educazione sugli stili di vita, cibo, abitudini, attività fisica, evitare fumo e 
alcool". 

  

 

 

 

http://www.ansa.it/liguria/notizie/2018/01/25/liguria12-mila-nuovi-casi-tumore-lanno_f7347ea3-87a6-42ca-a94a-f8b0dc374e89.html


 
 

 
25-01-2018 

 
Lettori 

298.747 

http://www.repubblica.it/ 

Liguria, diagnosi aumentate del 
40% in dieci anni 
 
Presentato oggi a Genova il volume sui numeri del cancro. Nella regione si 
stimano per il 2017 circa 12mila nuovi casi ma il 61% delle donne e il 51% 
degli uomini sconfiggono la malattia 

 

Va un po’ meglio che in altre regioni, ma il cancro non risparmia neppure i liguri. 
Nel 2017, infatti, nella Regione sono stati stimati circa 12mila nuovi casi (6.200 
uomini e 5.750 donne), nel 2008 erano 8.535 (4.620 uomini e 3.915 donne). In 
dieci anni le diagnosi di tumore in Liguria sono aumentate del 40% rispetto alla 
media  nazionale del +47%.  I tre tumori più frequenti fra i liguri sono quelli del 
colon retto (1.750), seno (1.600) e polmone (1.350). È la fotografia in tempo reale 
raccolta nel volume “I numeri del cancro in Italia 2017” realizzato 
dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), dall’Associazione Italiana 
Registri Tumori (AIRTUM) e dalla Fondazione AIOM, e presentato oggi all’IRCCS 
Ospedale Policlinico San Martino di Genova. 
 
Dati preziosi per migliorare. I dati raccolti nel volume dell’Aiom rappresentano 
per tutti gli addetti ai lavori uno strumento prezioso per perfezionare l’assistenza e 

http://www.repubblica.it/oncologia/news/2018/01/25/news/liguria_diagnosi_aumentate_del_40_in_dieci_anni-187235056/


capire meglio dove bisogna intervenire: “La conoscenza dei dati presentati in 
questo volume - spiega il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, nella 
prefazione - potrà rendere più facile e incisiva l’azione di miglioramento del livello 
delle prestazioni e dei servizi, in particolare per lo sviluppo dei percorsi e delle reti 
oncologiche, garanzia di uguale accesso, tempestività, qualità e appropriatezza 
sia negli iter diagnostici che nelle cure per tutti i cittadini in tutte le Regioni”. 
 
Un male che si cura. Con la presentazione di oggi inizia da Genova il tour Aiom 
in 12 regioni (Lombardia, Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Abruzzo, Marche, 
Veneto, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana) per presentare i 
numeri del cancro a livello regionale.“Ogni giorno nel nostro territorio vengono 
diagnosticati più di 30 nuovi casi – afferma Lucia Del Mastro, membro del 
Direttivo Nazionale AIOM e Responsabile della Breast Unit dell’IRCCS Ospedale 
Policlinico San Martino di Genova. Quello che veniva un tempo considerato 
un male incurabile è divenuto in moltissimi casi una patologia da cui si può guarire 
o con cui si può convivere a lungo con una buona qualità di vita. Oggi abbiamo a 
disposizione armi efficaci per combattere il cancro, come l’immuno-oncologia e le 
terapie target che si aggiungono a chemioterapia, chirurgia e radioterapia”. Tutto 
questo si traduce nel costante incremento dei cittadini vivi dopo la diagnosi che in 
Liguria sono quasi 108mila. 
 
Età media elevata. Il progressivo invecchiamento della popolazione determina, 
inoltre, un inevitabile aumento dei nuovi casi. “Un fenomeno particolarmente 
evidente in Liguria, che presenta la più alta percentuale di residenti over 65, il 
28% della popolazione – spiega Carlotta Buzzoni, vicepresidente AIRTUM . L’età 
media è di 48,3 anni, la più alta d’Italia (il valore medio nazionale è 44,4). Infatti 
nella Regione si registrano i più elevati tassi di incidenza del tumore della 
prostata, una neoplasia molto frequente fra gli anziani (950 nuovi casi stimati nel 
2017)”. 
 
Sopravvivenza più bassa. L’età media della popolazione ligure, più alta rispetto 
alla media nazionale, può contribuire a spiegare perché le percentuali di 
sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi sono leggermente inferiori rispetto alla 
media italiana: 61% fra le donne (63% Italia) e 51% fra gli uomini (54% Italia). 
Tuttavia, il confronto delle percentuali di sopravvivenza a 5 anni, per i cinque 
tumori a prognosi migliore, indica che i risultati raggiunti in Liguria sono 
sovrapponibili e, in alcuni casi, migliori rispetto a quelli osservati a livello 
nazionale: 97% per il tumore del testicolo (91% in Italia), 93% per tumore della 
tiroide (93% in Italia), 90% per il tumore della prostata (91% in Italia), 88% per il 
melanoma (87% in Italia), 87% per il tumore della mammella (87% in Italia). 
 
La partecipazione agli screening. Questi risultati sono ulteriormente migliorabili 
incentivando la partecipazione agli screening organizzati (PASSI 2013-2016): ad 
esempio solo il 34,5% dei cittadini liguri ha effettuato l’esame per la ricerca del 
sangue occulto nelle feci per individuare in fase precoce il cancro del colon retto 
(36,4% Italia). È invece migliore rispetto al dato nazionale l’adesione alla 



mammografia: il 58,9% delle donne liguri si è sottoposto a questo test per la 
diagnosi precoce del tumore del seno (53,5% Italia). “È importante interpretare i 
dati – continua Del Mastro – per impostare programmi di prevenzione: si deve 
fare di più per ridurre l’impatto di questa malattia perché oltre il 40% delle diagnosi 
è evitabile seguendo uno stile di vita sano (no al fumo, attività fisica costante e 
dieta corretta). È scientificamente provato che il cancro è la patologia cronica che 
più risente delle misure di prevenzione”. 
 
Lo stile di vita. I liguri però sembrano ignorare questi consigli: il 29,2% è 
sedentario, il 27% è in sovrappeso, l’8,4% obeso, i fumatori sono il 25,5% della 
popolazione e il consumo di alcol in dosi rischiose per la salute riguarda il 18,2% 
dei cittadini. “Certo, abitudini di vita particolarmente dannose come il fumo, una 
delle principali cause dell’insorgenza di tumori, vanno decisamente scoraggiate – 
afferma Giovanni Ucci, Direttore Generale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San 
Martino di Genova - ma in Liguria si vive bene, l’alimentazione è semplice, sana e 
variata, il clima ottimo e la società accogliente, prova ne sia che molti anziani 
scelgono di trascorrere ‘l’età d’argento’ in questa regione”. 
 
Sanità a chilometro zero. Per questo il SSR della Liguria si sta organizzando per 
garantire attraverso i Dipartimenti Interaziendali Regionali una rete capillare di 
servizi per la diagnostica precoce ed il trattamento dei tumori, tipica patologia 
dell’anziano, rete di cui l’Ospedale Policlinico San Martino è centro hub.  “I tumori, 
rispetto ad altre patologie di pari rilevanza sanitaria e sociale - afferma Sonia 
Viale, Vicepresidente e assessore alla Sanità, Politiche sociali e Sicurezza della 
Regione Liguria - presentano peculiarità che impongono l’adozione delle reti 
oncologiche, soluzioni organizzative che implicano una grande varietà di 
competenze e strutture indispensabili per affrontare la malattia a 360 gradi”. Negli 
ultimi anni nella Regione sono stati realizzati passi in avanti importanti in termini di 
qualità dell’assistenza ai pazienti oncologici: in particolare, la Liguria è tra le prime 
regioni italiane ad aver attivato cinque Breast Unit, centri multidisciplinari 
specialistici per la prevenzione, la diagnosi e la cura del tumore al seno. 
“Certamente - prosegue l’assessore Viale - ancora molto resta da fare. 
L’Oncologia rappresenta un modello ideale per questo tipo di organizzazione in 
rete, che oggi come non mai deve tenere conto delle necessità dei malati: il nostro 
obiettivo, che realizzeremo con l’attuazione del nuovo Piano Socio Sanitario 
recentemente approvato – conclude - è mettere la persona al centro, passando 
dalla vecchia visione ospedalocentrica ad una reale ed efficace integrazione con il 
territorio, avvicinando sempre più le cure ai pazienti, nell’ottica di una sanità a 
chilometro zero”. 
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Virus influenza 'armato' diventa killer 
cancro pancreas 
Con modifica genetica colpisce con precisione il cancro 

 
 Il virus dell'influenza, modificato geneticamente, diventa un killer preciso del cancro del pancreas: la 
nuova potenziale arma contro questo tumore scarsamente curabile è stata messa a punto da Stella Man 
della Queen Mary University of London e testata con successo su animali in una ricerca pubblicata sulla 
rivista Molecular Cancer Therapeutics. 
    Il cancro del pancreas è un tumore poco curabile per svariati motivi: la diagnosi è spesso tardiva, la 
massa tumorale cresce in fretta ed è spesso resistente alle terapie. C'è urgente bisogno di nuove terapie 
efficaci per combattere questa implacabile neoplasia. Per la prima volta gli esperti hanno mostrato che il 
virus dell'influenza, modificato geneticamente, colpisce in modo specifico le cellule tumorali senza dare 
fastidio alle cellule sane circostanti. Il segreto dell'approccio sviluppato è che il virus dell'influenza viene 
armato di una molecola che riconosce e si lega saldamente a una molecola posta sulla superficie (come 
una bandierina) delle cellule tumorali - alfa V beta 6 - assente sulle cellule sane. 
    In questo modo il virus riconosce e attacca le cellule tumorali scovandole ovunque esse siano e 
uccidendole. Poiché alfa V beta 6 è assente sulle cellule sane, il virus è efficace in maniera selettiva, 
senza effetti collaterali. "Se confermeremo questi risultati in sperimentazioni cliniche su pazienti, questo 
virus potrebbe divenire un nuovo promettente trattamento contro il cancro del pancreas, anche in 
combinazione con la chemioterapia", conclude Man.(ANSA).  

 

http://www.ansa.it/canale_saluteebenessere/notizie/medicina/2018/01/25/virus-influenza-armato-diventa-killer-cancro-pancreas_9e80a99b-8e43-47a9-896c-b035b52bed27.html
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CORPO E MENTE 

Curare la depressione per salvare la vita ai 
malati di cancro 
Quando i pazienti oncologici soffrono anche di depressione la sopravvivenza si riduce 
drasticamente 

 

Sintomi di depressione anche lievi andrebbero trattati subito all’ inizio della terapia. Perché possono incidere negativamente sulla prognosi. 
Lo dimostra uno studio su Cancer 

L’età del paziente, lo stile di vita e, ovviamente, lo stadio di avanzamento e le 
caratterstiche del tumore. Questi sono gli elementi che usano i medici per valutare la 
prognosi dei tumori in generale. A questi vanno aggiunti ne va aggiunto un altro: i 
sintomi della depressione. Secondo un recente studio pubblicato su Cancer, infatti, la 
depressione è associata a una minore sopravvivenza. 

I ricercatori che hanno firmato la ricerca (che si riferisce nello specifico a pazienti con 
tumore della testa e del collo) invitano quindi gli oncologi a non sottovalutare il disturbo 
dell’umore al momento della diagnosi di cancro.  

Un paziente depresso può compromettere il successo della cura in molti modi, saltando 
gli appuntamenti per la terapia, trasgredendo le raccomandazioni sull’alimentazione e 
sul sonno, non rispettando il divieto di fumo. Ma i ricercatori della University of 
Louisville School of Medicine sospettano che ci sia anche una spiegazione biologica per 

http://www.healthdesk.it/medicina/curare-depressione-salvare-vita-malati-cancro


l’associazione depressione-sopravvivenza e sperano di poter approfondire la questione 
con ulteriori indagini. 

Per ora ci deve fermare ai risultati ottenuti su un campione di 134 pazienti con un 
tumore della testa e del collo che hanno manifestato sintomi di depressione nella fase di 
programmazione della terapia. Ebbene, dopo due anni dalla diagnosi, i pazienti con 
sintomi più gravi di depressione avevano una sopravvivenza più bassa, un tasso di 
abbandono delle terapie più alto e una risposta ai trattamenti inferiore rispetto ai 
pazienti non depressi.  

«Abbiamo osservato - dice Elisabeth Cash tra i firmatari dell’articolo -  che i pazienti 
con tumore della testa e del collo che avevano manifestato maggiori sintomi di 
depressione al primo appuntamento avevano maggiori probabilità di saltare gli 
appuntamenti per la terapia e avevano maggiori probabilità di presentare tumori che 
persistevano dopo i trattamenti medici. I pazienti con sintomi depressivi più marcati 
avevano tassi inferiori di sopravvivenza a due anni». 

Secondo gli autori dello studio la mancata adesione al trattamento può spiegare solo in 
parte la prognosi peggiore dei pazienti depressi. Cash e i colleghi ipotizzano che la 
depressione possa avere un impatto sulla sopravvivenza attraverso meccanismi biologici 
simili a quelli del tumore stesso. Così sembrerebbe che i sintomi della depressione 
possano influire sul decorso della malattia tanto quanto altri fattori generalmente presi 
in considerazione dai medici al momento della prognosi, come l’età, il fumo e lo stadio 
del tumore.  

C’è da notare che la maggior parte dei pazienti coinvolti nello studio non mostrava 
sintomi sufficienti per una diagnosi di depressione maggiore, il che lascia pensare che 
anche una depressione di lieve entità possa influire sulla sopravvivenza del paziente.  

«Vogliamo che i pazienti sappiano - conclude Cash - che è normale essere depressi 
quando si riceve la diagnosi, ma è importante cercare aiuto per qualunque sintomo della 
depressione perché questi possono condurre a esiti peggiori della terapia per il cancro».  
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Ema. Il bilancio 2017: autorizzati 92 farmaci, dei
quali 35 con nuove molecole entrate nel mercato
UE

 
L’Agenzia europea dei medicinali ha pubblicato ieri sul proprio sito “ Human
medicines highlights 2017”, un documento infografico che riassume l’attività
regolatoria svolta nel 2017. Si è trattato di un anno particolarmente proficuo, con
35 nuove molecole entrate nel mercato della Ue. IL DOCUMENTO DELL'EMA 

 
92 - 35 - 6. Non si tratta di un terno da giocare al Lotto, ma dei numeri che sintetizzano la macro-attività di Ema
nel 2017.L’ente regolatorio europeo ha dato infatti 92 opinioni positive alle domande di approvazione presentate,
il via libera a 35 nuovi farmaci e ha respinto 6 richieste.Sempre nell’anno appena trascorso, l’Ema ha
riconosciuto la condizione di “orfano” a 19 molecole e ha esteso le indicazioni terapeutiche di 51 farmaci. Ma
vediamo l’attività 2017 nel dettaglio, riassunta nel documento Human medicines highlights 2017, disponibile sul
sito dell’Agenzia.

  
 Avvisi di sicurezza

 Per quanto riguarda i farmaci presenti nel mercato europeo, l’Ema ha ritiene opportuno – in collaborazione con
gli Stati membri dell’EE – tenere sotto particolare osservazione gli SLGT2 inibtori canaglifozin, dapaglifozin ed
empaglifozin, tutti indicati nella terapia del diabete di tipo 2. Oggetto del monitoraggio è il rischio di amputazione
degli arti inferiori.Sotto la lente di osservazione anche Zinbyrta (daclizumab), che può causare seri danni al
fegato. Il provvedimento restrittivo che ha fatto più notizia nel 2017 è sicuramente la sospensione dei farmaci
contenenti paracetamolo a rilascio modificato, che presentano difficoltà di gestione in caso di overdose.

 
Nel settore della diagnostica, l’Ema ha ritenuto opportuno restringere l’uso di mezzi di contrasto lineari a base di
gadolinio, giacché la revisione condotta dal PRAC, il comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza, ha
evidenziato depositi di gadolinio nel cervello dei pazienti che si erano sottoposti a scansioni di risonanza
magnetica.

  
 Farmaci pediatrici

 Nel decennale del Regolamento Europeo per i medicinali a uso pediatrico, l’Ema ha autorizzato quattro nuovi
farmaci per due aree terapeutiche: Neurologia ed Endocrinologia. Per quanto riguarda la prima area, l’’agenzia
ha dato disco verde a Brineura e Spinraza, rispettivamente indicati nella lipofuscinosi ceroide neuronale di tipo 2
(malattia neurodegenerativa molto rara e fatale), e nel trattamento dell’atrofia muscolare spinale. Nel campo
dell’endocrinologia, sono entrati nel mercato europeo Alkindi – per il trattamento dell’insufficienza adrenale
primaria – e Crysvita, destinata a trattare l’ipofosfatemia X-linked nei bambini e negli adolescenti.

  
 Farmaci per terapie avanzate

 Anche in questo campo, l’Ema ha arricchito l’armamentario terapeutico con le autorizzazioni a Spherox – per il
trattamento dei pazienti adulti con difetti alla cartilagine del ginocchio – e Alofisel, indicato nel trattamento delle
fistole anali dei pazienti con Malattia di Chron.

 
“Percorso accelerato” per sette farmaci

 L’Ema ha raccomandato una procedura di autorizzazione accelerata per sette farmaci. Oltre a Brineura e
Spinraza, fanno parte della lista Oxervate (cheratite neutrofica), Verkazia (cheratocongiuntivite Vernal nei
bambini e negli adolescenti), Maviret e Vosevi (Epatite C), Jorveza (esofagite eosinofila). Questo percorso è
riservato ai farmaci che possono rispondere agli unmet medical needs.

  
 Farmaci con autorizzazione “condizionata”

 Sono queste le molecole che arrivano sul mercato europeo con una limitazione di accesso e devono essere

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=6213393.pdf
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monitorate on going, con l’obbligo di fornire ulteriori informazioni scientifiche relative a rischi e benefici,
associazioni con altri farmaci, dosaggi, ecc. L’Ema nel 2017 ne ha individuati tre: Natpar (ipoparatiroidismo
cronico), Crysvita (ipofosfatemia X-linked nei bambini e negli adolescenti), Bavencio (trattamento delle metastasi
del carcinoma a cellule di Merkel).

  
 Marco Landucci
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Legal & Regulatory

Ema, l’assegnazione delle agenzie non è
vincolante
Primo perchè manca la sede, secondo perché la procedura di assegnazione non si
basa sui trattati ma su indicazioni congiunte delle istituzioni europee.
L'Eurodeputato Giovanni La Via, in Commissione Ambiente e Salute pubblica ha
elencato una serie di motivi per cui la decisione presa dal Consiglio europeo a
novembre dovrebbe essere rivista

di Redazione Aboutpharma Online

La procedura per l’assegnazione delle
agenzie non è vincolante perché basato su
una dichiarazione congiunta e non sui
trattati. Insomma, secondo Giovanni La Via,
relatore il 25 gennaio in Commissione
parlamentare sull’ambiente e la salute
pubblica, tutto va rimesso in discussione.
Amsterdam non avrebbe i requisiti per
essere la nuova sede dell’agenzia.

Manca la sede

Come è stato già detto Amsterdam non ha ancora la sede pronta. Sembra inoltre che tre
delle location proposte non siano piaciute ai rappresentanti Ema che ne hanno preferita
una quarta. Ritardi e inceppi nella procedura di trasloco potrebbero, a detta dei detrattori
della causa olandese, mettere a rischio l’attività stessa dell’Agenzia.

La procedura

“Il Parlamento non ha mai ricevuto notifiche o informazioni sulla procedura, fino a quando,
dopo la decisione, non abbiamo scoperto che l’intera procedura non è stata fondata sui
Trattati. Bensì sul contenuto di una dichiarazione congiunta. La Dichiarazione congiunta
del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Ue e della Commissione europea sulle Agenzie
decentralizzate, è un atto giuridicamente non vincolante. Mai citato, inoltre, dalla
Commissione negli atti ufficiali, ma su cui è stata fondata l’intera procedura”, prosegue La
Via. Il quale, inoltre, teme che il Parlamento venga messo da parte in decisioni tanto
delicate. L’eurodeputato, infatti, chiede che l’organo legislativo europeo prenda in esame
quanto successo e che Commissione e Consiglio si sottopongano al processo di co-
decisione. Insomma si decide tutti insieme.

Il sorteggio

“Critico fortemente la mancanza di trasparenza nella procedura di selezione. Si è parlato di
buste, o lancio di monetine. Modalità sicuramente non appropriate né opportune, se
consideriamo che il lancio della monetina è normalmente utilizzato per decidere chi
comincia una partita di calcio”, conclude La Via.
Una scelta, va detto, che all’Italia non è mai andata giù, ma che è stata presa da tutti gli
Stati membri quest’estate a margine del Consiglio europeo di luglio.
Tuttavia La Via trova il pretesto per attaccare a testa bassa e parla di incapacità
decisionale del Consiglio. Senza però risparmiarsi sulla Commissione che non è in grado, a
suo dire, di dare aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori.
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